Luca Buzzi e cofirmatari
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 12 gennaio 2005

Interpellanza al Municipio

Oltre un anno fa (il 12.12.2003) il Movimento Bellinzona vivibile ha consegnato al Municipio di
Bellinzona la petizione “Per la salvaguardia della zona verde dell’ex-Campo militare”, sottoscritta da ben
3’230 cittadini.
Visti il pregio, l’importanza e l’unicità della zona verde dell’ex-campo militare, ubicata nelle immediate
vicinanze del Centro cittadino, i 3’230 cittadini chiedevano al Municipio di Bellinzona di:
1. Risistemare completamente a prato verde l’area dell’ex-campo militare tra Via Chiesa e via del
Bramantino (con asportazione totale del materiale alluvionale e dell’asfalto).
2. Chiudere definitivamente l’area all’accesso veicolare e all’uso come posteggio, rispettando la
sentenza no. 52.97.00022 del 27.08.97 del Tribunale cantonale amministrativo.
3. Usare in futuro l’area solo per manifestazioni eccezionali (circo, giostre, …).
4. Studiare misure pianificatorie (varianti di PR e/o altri vincoli) per la salvaguardia quale zona verde e
di svago di tutto l’ex-campo militare (dal Bagno pubblico a via del Bramantino, comprese le zone
attualmente occupate dai prefabbricati della Scuola Media e dei pompieri, destinati a scomparire a
medio-lungo termine).
5. Riprendere ed attualizzare il progetto di un Parco pubblico in almeno una parte della vasta area.

A tutt’oggi, nonostante siano trascorsi più di 9 mesi anche dall’insediamento del nuovo Municipio, non è
stata data ancora nessuna risposta alle richieste, né sono stati convocati i promotori, come invece fatto in
altra circostanza.
Lo stato attuale di disordine e di degrado dell’ex-Campo militare a sud di Via Chiesa continua a
peggiorare vista la mancanza di qualsiasi intervento, contrariamente a quello che succede nella parte a
nord, dove gli interventi di manutenzione sono regolari.
La polvere che si solleva nelle giornate secche e ventose è pregiudizievole per la salute degli abitanti e
degli utenti della zona, in particolare dei numerosi studenti.
Al proposito chiediamo quindi al Municipio:
¾Come mai il Municipio non ha ancora né convocato i promotori, né dato una benché minima
risposta ai cittadini firmatari.
¾Se e come il Municipio intende dar seguito alle richieste della Petizione, con particolare urgenza
per la risistemazione a prato verde dell’area a sud di Via Chiesa.
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